
SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI IN BINDERHOLZ X-LAM BBS ▢



BBS è un sistema costruttivo massiccio basato su un elemento con una larghezza di 1,25 m. Ogni singolo elemento parete BBS funziona di per sé come un 

disco solido puntellante e, di conseguenza, gli edifici in BBS presentano un alto grado di rigidezza. Se un edificio in BBS viene costruito in un’area sismica, 

i singoli elementi parete in BBS vengono uniti gli uni agli altri mediante i cosiddetti giunti meccanici (viti, chiodi, ...). In caso di terremoto ogni singola vite 

nel giunto di testa tra gli elementi funziona come un ammortizzatore, le viti si piegano riuscendo così a dissipare attivamente l’energia sismica. Ogni singolo 

elemento BBS contribuisce pertanto ad una evidente riduzione dell’energia sismica che agisce sull’edificio.

Giunti verticali fra i pannelli BBS fisaggio con viti Collegamento alla fondazione

SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI



Se(T): a parità del tipo di terreno e di smorza-

mento elastico, il parametro decresce al crescere 

del periodo proprio della struttura (T). T cresce 

all’aumentare della flessibilità e della duttilità, 

ovvero all’aumento dei giunti meccanici.

Nelle strutture di legno, la duttilità e la capacità 

di dissipare energia è conferita dalle unioni 

meccaniche. All’aumentare del numero di ele-

menti di collegamento si ottengono edifici dal 

comportamento più duttile.

forze sismiche più basse

più giunti

T maggiore

Se(T) inferiore
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Caso 1 Edificio con pannelli binderholz X-LAM BBS (larghezza 1,25 m) e giunti verticali 
con collegamenti meccanici:

Caso 2 Edificio con pareti intere:

T alto

q alto

T basse

q basse

Dissipazione energetica nei giunti di 

estremità e nei giunti verticali

Dissipazione energetica solo 

nei giunti di estremità

Fs,d1 basse
Fs,d1 < Fs,d2

Fs,d2 alte
Fs,d2 > Fs,d1
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